
ENOGASTRONOMIA

Il Laboratorio Chimico è
nato circa mezzo secolo fa
e nel 1980 si è ampliato,

divenendo un’azienda specia-
le della Camera di commercio
di Torino, spostandosi nella
nuova sede di via Ventimiglia
165. Opera senza fini di lucro
come organismo tecnico per
la Camera di commercio di
Torino e collabora con le altre
Camere piemontesi nei com-
piti di promozione economi-
ca, offrendo a imprese e con-
sumatori un servizio di anali-
si, consulenza e formazione
indipendente e imparziale.

Il Laboratorio Chimico è
accreditato da Accredia (Si-
stema nazionale per l’accredi-
tamento di laboratori) per l’e-
secuzione di prove chimiche e
merceologiche in conformità
alla UNI CEI EN ISO/IEC
17025 ed è certificato da
CERTO, in conformità alla
UNI EN ISO 9001:2008, per
l’effettuazione di consulenza e
audit e per la formazione in
ambito agroalimentare e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro.

Analisi alimentari
Le analisi merceologiche su

alimenti e bevande sono il
punto di forza del Labora-
torio, affiancate a studi e veri-
fiche di controllo di processi
produttivi per consentire sia
l’adeguamento agli obblighi di
legge, sia l’ottenimento di un
valore aggiunto alle produzio-
ni alimentari. Per completare
il controllo di filiera sono con-
dotte anche le analisi nel setto-
re agricolo: alimenti zootecni-
ci, terreni e fertilizzanti. 

Tra i servizi offerti nell’am-
bito della missione istituzio-
nale del Laboratorio rientra la
verifica di conformità di con-

tenitori e imballaggi a contat-
to con gli alimenti, le analisi
OGM e l’utilizzo dell’analisi
del DNA per la tracciabilità

alimentare. Il Laboratorio for-
nisce inoltre servizi di consu-
lenza e formazione specifica
sulla sicurezza alimentare,
per consentire alle aziende
non solo un controllo attra-
verso il dato analitico, ma
anche, e soprattutto, una cor-
retta interpretazione ed appli-
cazione dei dati. 

Maestri del Gusto

Tra i progetti svolti in colla-
borazione con la Camera di
commercio di Torino, ricor-
diamo il progetto Maestri del
Gusto: compito del Labora-
torio Chimico è stato valutare
i parametri e le metodologie di
produzione di ogni azienda
aderente alla selezione, e di
giudicarne l’idoneità attraver-
so un accurato audit basato sui
principi dell’igiene e della
sicurezza alimentare, suppor-
tato da analisi chimico-fisiche
delle specifiche produzioni. 

Numerosi sono i riconosci-
menti ottenuti a livello nazio-
nale e internazionale tra cui,
nel settore enologico, l’auto-
rizzazione da parte del
Ministero ad effettuare analisi
ufficiali sui vini come ad
esempio i controlli chimici per
il conferimento del marchio
DOC e DOCG.

Un ruolo chiave, dunque,
quello del Laboratorio Chi-
mico: garantire il rispetto dei
requisiti di legge, in un conte-
sto di fiducia e oggettività,
nell’interesse delle aziende e
dei consumatori.

UN SERVIZIO INDIPENDENTE E IMPARZIALE DI ANALISI, CONSULENZA E FORMAZIONE

Laboratorio Chimico 
della Camera di commercio 
di Torino: formulare soluzioni
Le analisi merceologiche su alimenti e bevande 
sono il punto di forza
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